
tipologia procedimento Notifica illeciti amministrativi - vigilanza nel settore della
sicurezza dei prodotti e negli altri settori di competenza

Struttura/U.O. Servizio Regolazione del Mercato
riferimenti responsabili Dipendenti che effettuano l'accertamento - via Mentana 27 - 27100 Pavia – primo piano; 

contatti: Tel.: 0382 393245 - 393211 - 393291; Fax: 0382 393243
E-mail: ufficiobrevetti@pv.camcom.it

Organo / ufficio competente 
all'adozione dell'atto

Dipendenti che effettuano l'accertamento. Trattasi di fase endoprocedimentale nell'ambito della 
vigilanza, che può far seguito a contestazione / notificazione di eventuali illeciti amministrativi 
da parte dei dipendenti che hanno effettuato l'accertamento nei confronti dei trasgressori; nei 
casi previsti dalla legge il procedimento si instaura qualora non sia effettuato il pagamento 
liberatorio, ovvero qualora sia prevista la confisca obbligatoria dei beni che sono serviti a 
compiere la violazione amministrativa; in caso di illecito di natura penale viene data notizia 
all'Autorità competente

atti e documenti da allegare 
(per procedim. su istanza) - 
moduli

/

modalità di accesso ai servizi - 
recapiti, nn. telefonici; caselle 
di posta istituzionale

contatti: Tel.: 0382 393245 - 393211 - 393291; Fax: 0382 393243
E-mail: ufficiobrevetti@pv.camcom.it

termine per l'adozione del 
provvedimento 

90 giorni ex l. 689/1981

strumenti di tutela 
amministrativa 
e giurisdizionale 

è possibile presentare memoria difensiva all'organo competente all'irrogazione della sanzione, 
indicato nel verbale di accertamento; in caso di mancato accoglimento: ricorso al Giudice di 
pace o al Tribunale, nei casi previsti dall'art. 22 della l. 689/1981; l'opposizione   e'  regolata 
dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

riferimenti del titolare del 
potere 
sostitutivo - recapiti telef. - 
casella posta istituzionale

Segretario Generale della Camera di Commercio 
tel. 0382 3931 - PEC:  pavia@pv.legalmail.camcom.it

modalità per l'effettuazione 
dei pagamenti

tramite modello F 23 con le causali indicate nel verbale per i proventi destinati all'Erario; 
bollettino c/c postale per le spese di notifica e per i proventi destinati alla Camera di 
Commercio 

leggi e norme di riferimento giocattoli (D. Lgs. n. 54/2011)
dispositivi di protezione individuale, ad es. occhiali da sole (D. Lgs. n. 475/1992);
materiale elettrico destinato a essere usato entro determinati limiti di tensione (L. 791/1977);
materiale elettrico soggetto alle norme sulla compatibilità elettromagnetica (D. Lgs. n. 
194/2007)
tessili (Regolamento UE del 27 settembre 2011 n. 1007)
consumi di carburante e le emissioni di CO2 delle autovetture nuove (D.P.R. 17.2.2003, n. 84)
disciplina generale sulle violazioni amministrative:  legge n. 689/1981; d.p.r. 571/1982

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SU ISTANZA E D'UFFICIO - REGOLAZIONE DEL MERCATO

procedimento soggetto alla 
legge n. 241: NO

operazioni di vigilanza che si concludono con atto di natura non provvedimentale (verbale)


